
La partecipazione all’Etrurian Trail, porta 

all'accettazione senza riserve del presente 

regolamento e dell'etica sportiva. 
L’etica trail prevede:  

• Il rispetto per la natura, evitando dannosi tagli di sentiero e non gettando rifiuti lungo il percorso.  

• Il rispetto per i volontari, che operano gratuitamente per il tuo piacere e la tua sicurezza.  

• L’obbligo di soccorso di atleti in difficoltà.  

Per noi l’etica trail è un punto d’onore, non rispe ttarla è imperdonabile e comporterà l’immediata 

squalifica.  

Organizzazione:  

La gara è organizzata dall’Associazione Sportiva Di lettantistica Etrurian.  

Etrurian Trail è una gara di trail running che si s viluppa su un tracciato di 15 Km circa la descrizio ne 

del tracciato per la sua morfologia non che per le distanze tra i punti rifornimento/supporto sono 

riportate nell'articolo "Identikit del tracciato" n ell'omonima pagina dedicata.  

Si possono iscrivere alla gara:  

• coloro che abbiano compiuto 18 anni al giorno della gara, che siano iscritti a una società affiliata 

csen o altri Enti di Promozione Sportiva o Federazioni riconosciute dal CONI [uisp; fidal; ecc.] che siano in 

regola con le norme sanitarie in materia di medicina sportiva agonistica il giorno gara 22 Maggio 2016.  

• Per chi non fosse tesserato, si può tesserare all’Associazione Sportiva Dilettantistica Etrurian 

facendone richiesta via E-mail a info@etrurianrace.com  

• La RUNCARD non può essere considerata come Tesseramento.  

• Sarà inoltre possibile richiedere l'iscrizione, pur non essendo tesserati con EPS o Federazioni  o per 

chi ha la RUNCARD, ovviamente tutti devono essere in possesso di Certificato di idoneità all'attività 

AGONISTICA rilasciato da medico dello sport in corso di validità. In questi casi la quota sarà di 18€ 

prevedendo un supplemento per la sottoscrizione di apposita assicurazione di 5€ cioè: ( 13€ quota 

iscrizione + 5€ supplemento assicurazione ) = 18€. IMPORTANTE: scrivere nelle "note: " del modulo di 

iscrizione on-line il seguente messaggio, NON TESSERATO e il CODICE FISCALE per chi avesse la 

RUNCARD basterà il codice fiscale.  

Ai fini dell’accettazione dell’iscrizione è obbligatorio essere in regola con la certificazio ne di medicina 
dello sport, di idoneità alla pratica dell’atletica  a livello agonistico  e copia dell’avvenuto pagamento 
della quota di iscrizione. Alla consegna del pettorale potrebbe essere richiesto di presentare il 
tesseramento per l’anno in corso e/o certificato me dico agonistico.  

Le preiscrizioni vanno effettuate tramite scheda el ettronica sul sito web se tesserati alla pagina : 
http://www.etrurianrace.com/master/etrurian-trail-2016/iscrizioni se non tesserati: 



http://www.etrurianrace.com/master/etrurian-trail-2016/iscrizione-non-tesserati se gruppo: 
http://www.etrurianrace.com/master/etrurian-trail-2016/iscrizione-gruppo 

oppure,  

via e-mail inviando il modulo compilato scaricabile  dal sito web dalla pagina "download" alla mail: 
trail@etrurianrace.com  

Numero Max Atleti:  

Numero Massimo Atleti: 600  
Costo Iscrizione:  

Il costo di iscrizione è di 13€ fino al 18 Maggio 2016 con pacco gara  

Il costo di iscrizione è di 20€ il giorno gara e comunque fino al raggiungiment o del NUMERO MAX 
ATLETI : 600 con pacco gara 

Modalità di pagamento:  

• Tramite bonifico bancario, intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ETRURIAN , 

Cod. Utente 076880196 , IBAN: IT40Z0306967684510730198717  Scrivere nel campo "causale di 

pagamento“ nome e cognome dell'atleta, ed EtrurianTrail; se Gruppo scrivere il nome gruppo ed 

EtrurianTrail .  

Ritiro dei Pettorali:  I pettorali saranno consegnati personalmente ad ogn i atleta su esibizione del 

tesseramento ad ente di promozione sportiva o in ca so di mancanza della tessera, lettera firmata dal 

presidente dove si certifica che l'atleta/i sono in  regola con il tesseramento e con le norme relative  

alla tutela sanitaria sportiva per il giorno gara 2 2 Maggio 2016, nel caso di iscrizione con attivazio ne 

di assicurazione giornaliera l'atleta è tenuta a mo strare il messaggio di avvenuta attivazione della 

protezione assicurativa.  

Saranno distribuiti a partire dalle 7:00 del giorno  della gara.  

Verrà predisposto un punto di distribuzione pettorali anche il giorno prima della gara in luogo da definire, 
questo sarà pubblicato tramite: Sito web, Forum, Facebook. 

Il pettorale deve essere portato visibile per tutta  la durata della gara. Deve essere quindi posiziona to 

sopra tutti gli indumenti. Si invita a scrivere il proprio nome e cognome sulla retro della pettorina ed 

eventuali note si ritengano importanti come ad esem pio: allergie, numero telefono in caso di 

emergenza,  ecc.  

Apertura segreteria:  

La segreteria aprirà non prima delle ore 7:00 (prima sarebbe inutile) presso l’entrata della Necropoli Etrusca 
della Banditaccia di Cerveteri (RM) 

Partenza:  

La partenza della gara è fissata alle ore 09:00 dalla Piazzetta antistante l’entrata alla Necropoli Etrusca della 
Banditaccia di Cerveteri (RM) 

Tempo massimo:  



Il tempo massimo previsto è fissato in 3 ore. 

Ristori:  

Durante la gara saranno predisposti punti di ristoro, ADERENDO ALLE CAMPAGNE DI 
SENSIBILIZZAZIONE PER EVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, I RISTORI SARANNO 
EQUIPAGGIATI CON TANICHE CON RUBINETTI SENZA BICCHIERI, considerate l’eventuale fila per chi 
non ha una riserva idrica personale come: cammel bag, borracce, ecc. 

Assistenza:  

Punti di assistenza sono predisposti lungo il percorso e coincidono con i "Ristori" descritti ed identificati 
nell'articolo "Identikit del tracciato" riportato sull'omonima pagina del sito. 

Punto di assistenza medica presidiato si troverà comunque a circa metà percorso e personale volontario 
sarà a chiudere il corteo di atleti per fornire assistenza in caso di necessità. 

Si suggerisce ma non è obbligatorio, come kit minimo: coperta termica, fischietto, riserva idrica e alimentare. 

Premiazione:  

La premiazione avrà inizio terminato il "Tempo massimo" consentito che è di 3 ore.  

Premi:  

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale ( gli assoluti ). 

Saranno inoltre premiate il 1°; 2°; 3° (M/F) di categoria 

Percorso e gara:  

L’organizzazione si riserva per motivi organizzativi e di sicurezza di cambiare il percorso di gara o di 
annullare la stessa in qualunque momento. L’Etrurian Trail come altre gare di trail running è impegnativa , 

sia per la distanza da percorrere, che per le difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso (il terreno 
sconnesso, scivoloso, il dislivello altimetrico, meteo, temperature, ecc. ), per cui si richiede a chi si iscrive 
un’oggettiva capacità d’autonomia in ambienti natur ali.  

ASSICURAZIONE:  

L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di re sponsabilità civile per tutta la durata della 

manifestazione (solo per i danni avvenuti per causa  e/o colpa degli organizzatori la R.C. )  
A tale proposito l'organizzazione, suggerisce ad og ni partecipante di sottoscrivere una polizza 

assicurativa per proprio conto, che possa coprire e ventuali incidenti durante l’evento e/o per 

incidenti alle persone durante lo svolgimento della  gara, ogni concorrente ha la propria copertura 

con l'Ente con cui è affiliato, per cui dovrà rival ersi con la compagnia assicuratrice dell'Ente di 

Promozione o Federazione a cui è affiliato.  

DIRITTO D'IMMAGINE:  

Con l’iscrizione alla Etrurian Trail, l'atleta sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione 

all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in mov imento, ritraenti la propria persona in occasione d ella 

sua partecipazione alla Etrurian Trail. La presente  autorizzazione all’utilizzazione della propria 

immagine deve intendersi prestata a tempo indetermi nato e senza limiti territoriali in tutto il mondo,  

per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limita tivo, 

materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzat i su tutti i supporti.  



L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, pr opri partners istituzionali e commerciali, i diritt i di 

utilizzazione previsti nel presente accordo.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA':  

Con la firma della scheda d’iscrizione e/o pagament o quota iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere 

ed accettare il regolamento dell’Etrurian Trail, pu bblicato sul sito web: etrurianrace.com e di aver 

compiuto i 18 anni alla data del 22 Maggio 2016.  

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria res ponsabilità, non solo di aver dichiarato la verità 

(art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall ’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di 

esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per  danni a persone e/o cose 

da lui causati o a lui derivati.  

 

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 TUTELA DELLA PRIV ACY: 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatori o per l’iscrizione alla Etrurian Trail, saranno tra ttati 

dagli incaricati del Comitato Organizzatore Etruria n ASD in conformità al codice sulla privacy, con 

strumenti cartacei e/o elettronici per la realizzaz ione dell’evento sportivo in oggetto e dei servizi ad 

esso connessi, per la redazione della classifica e dell'elenco partecipanti con eventuale 

pubblicazione sul nostro sito web, per l’invio di m ateriale informativo/pubblicitario di tipo informat ico 

(es. newsletter, scambio comunicazioni via e-mail) e/o cartaceo relativo alla Etrurian Trail.  
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla 

manifestazione o per le finalità sopra indicate.  
In ogni momento, contattando l'organizzazione dell' evento, si potranno esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (cancellare, rettifi care, integrare etc.) verso il titolare del trattam ento dei 

dati Comitato Organizzatore Etrurian Trail. Per qua nto concerne il consenso all’utilizzo dei dati 

personali, farà fede la firma apposta sui moduli d’ iscrizione cartacei o il consenso informato in sede  

di iscrizione via internet sul sito www.etrurianrace.com  o la dichiarazione presente sul nostro "Form 

online".  
 

AVVERTENZE FINALI:  

Il Comitato Organizzatore Etrurian Trail si riserva  di modificare il presente regolamento in qualunque  
momento ai fini di garantire una migliore organizza zione della gara. Eventuali modifiche a servizi, 
luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate a gli atleti iscritti tramite nostro sito internet e/ o 
pagina FaceBook.  

 


